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Prot.n. 1429/IV.5         Salerno, 19/05/2020 

- A tutto il Personale Docente 

- All’Albo 

- Al Sito Web 

OGGETTO: Bando interno per la selezione di studenti interni ed esterni per il progetto “Quanti 
mood nel food! – Visioni Fuori Luogo – Cinema per la Scuola – I progetti delle e per le scuole – prot. 
1216 del 1/08/2019. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e il Ministero 
dei Beni e delle Attività Culturali per il Turismo e specificamente le azioni riferite all’attività A2 Visioni 
Fuori Luogo cosiddetto “Progetti delle e per le scuole”, come modificato ed integrato con la nota 
MiBACT prot.1216 del 01/08/2019; 
 

VISTO  il Piano tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e il Ministero dei Beni e 
delle Attività Culturali e del Turismo che prevede l’ideazione e la realizzazione di strumenti didattico-
educativi e di iniziative di sensibilizzazione e formazione delle studentesse e degli studenti attraverso 
l’utilizzo del linguaggio cinematografico e audiovisivo; 
 
- CONSIDERATO che il MIUR cura la formazione e l’educazione dei giovani anche relativamente 
all’affermazione delle attività e delle iniziative con lo scopo di ampliare il Piano dell’Offerta Formativa 
promuovendo azioni sul territorio nazionale che prevedano un coinvolgimento delle studentesse e 
degli studenti ed una loro crescita formativa e professionale; 
 

VISTO  il D.I. n. 129 del 28/8/2018; 
 
- CONSIDERATA la graduatoria per la linea A2 – Visioni Fuori –Luogo con la quale sono assegnati i 
contributi alle istituzioni scolastiche, inclusa la Direzione Didattica Don Milani di Giffoni Valle Piana 
come scuola capofila  
(Nota del MiBact n.447 del 12.02.2020); 
 

CONSIDERATA l’avvenuta accettazione di finanziamento AAF_20_004506 con protocollo interno 1378  

del 14/05/2020; 

 



                                         

 
                                                   Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca 

Ambito SA. 26 
DIREZIONE DIDATTICA  STATALE “DON LORENZO MILANI” 

P.zza Giovanni XXIII, 3– 84095 Giffoni Valle Piana (Sa)  
 

2 

 

EMANA IL PRESENTE BANDO 

per l’adesione degli studenti al seguente percorso: 

progetto “Quanti mood nel food! – Visioni Fuori Luogo – Cinema per la Scuola – I progetti delle e per 
le scuole prot. 1216 del 1/08/2019. 

TERMINI E CONDIZIONI 

o Il progetto si svolgerà da maggio 2020 a luglio 2019 con calendarizzazione da definire. 
 o La partecipazione per gli studenti selezionati non prevede oneri a carico delle famiglie.  

o  Il percorso, che si terrà online a causa dell’emergenza COVID-19, prevede attività varie da realizzarsi 
con il coinvolgimento di docenti esterni e tutor interni su piattaforma per la DAD indicata dalla scuola. 

o La partecipazione al corso prevede il rilascio di un attestato. 
 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda di partecipazione, compilata sul modulo allegato, dovrà essere presentata via mail 
all’ufficio protocollo della Direzione Didattica Don Milani entro e non oltre le ore 12 del 23/05/2020, 
utilizzando il seguente indirizzo mail saee06200r@istruzione.it. Essa dovrà contenere, a pena di 
esclusione: 
 

- i dati personali dello studente;  

- la firma del genitore o del tutore legale; 
- l’autorizzazione al trattamento dei dati personali (vedi format allegato) 
La graduatoria di merito sarà pubblicata sul sito web della scuola www.ddgiffonivallepiana.edu.it 

TUTELA DELLA PRIVACY 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, i dati personali comunicati saranno trattati unicamente per le 

finalità di gestione della procedura per la quale vengono rilasciati. 

                      

 Il Dirigente Scolastico 

         Prof.ssa Daniela Ruffolo 

      Firma apposta digitalmente ai sensi della Normativa CAD 

mailto:saee06200r@istruzione.it

